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DOSSIER PRIVACY VS SICUREZZA

L’emergenza anti-terrorismo mette 
in discussione diritti e garanzie 
dei navigatori. Da Carnivore a Echelon, 
fino ai Paesi dove usare Internet 
è un reato: viaggio nella Rete 
dalle orecchie lunghe 
e dai vincoli facili

fragileLa
libertà

della Rete
NNelle ore successive agli atti di terrorismo dell’11 settembre scorso

è stato subito chiaro che in quei momenti si stava scrivendo una pa-
gina importante della storia contemporanea. Cambiano il mondo e
le priorità, è stato detto. Gli utenti di Internet non si aspettavano che
gli effetti in Rete si manifestassero in così breve tempo. Il 13 set-
tembre il Senato degli Stati Uniti ha approvato – senza particolare
clamore e con un dibattito limitato a non più di mezzora – una serie
di provvedimenti urgenti noti come Combating Terrorism Act, pro-
posti in forma di emendamento alla legge che ripartisce gli stanzia-
menti per i dipartimenti di Stato, del Commercio, della Giustizia. A
questi sono seguiti, nel giro di pochi giorni, il Mobilization Against
Terrorism Act proposto dal ministro della Giustizia Ashcroft e il Pu-
blic Safety and Cyber Security Enhancement Act discusso alla Ca-
mera dei Deputati. In diversi ambiti e sotto forma di lievi modifiche
o aggiunte alle norme esistenti, tutti sono mirati a elevare il livel-
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lo di controllo e repressione dei fenomeni terroristici, pren-
dendo in considerazione anche la possibilità di agire con
maggiore libertà nel settore delle intercettazioni delle comu-
nicazioni telematiche.
Misure eccezionali che l’Fbi [www.fbi.gov] si è subito affrettata
ad applicare, a cominciare dalla possibilità, peraltro già speri-
mentata, di monitorare il traffico online per 48 ore senza la ne-
cessità di una preventiva autorizzazione giudiziaria. Già poche
ore dopo gli attentati, peraltro, l’agenzia investigativa america-
na si era presentata alle sedi di Aol, Earthlink, Msn e altri Isp
per cercare tracce utili alle indagini attraverso il sistema d’in-
tercettazione Carnivore. Parallelamente, alcuni siti inneggianti
alla guerra santa islamica, sono stati posti offline d’imperio da-
gli stessi provider, mentre molti responsabili dei contenuti di
portali e comunità virtuali si sono adeguati alla situazione, re-
stringendo l’interpretazione dei parametri di controllo su conte-
nuti offensivi e incitamenti all’odio. Una volta di più appare di
difficile definizione il confine tra la libertà di espressione, tanto
cara alla costituzione americana, e l’offesa degli interessi e del-
la dignità altrui. Nel dubbio, sull’onda dell’emozione e nel no-
me della sicurezza internazionale, si è scelto di non andare
tanto per il sottile.
Le associazioni per la difesa delle libertà individuali, a comin-
ciare dalla Electronic Frontier Foundation [www.eff.org], uni-
scono la mobilitazione e il disappunto a una velata comprensio-
ne della situazione, ma mettono in guardia per il futuro: non è la
prima volta che una situazione di emergenza giustifica interven-
ti restrittivi, ma, una volta venuti meno i presupposti oggettivi,
spesso questi provvedimenti hanno continuato a condizionare la
libera e indipendente circolazione delle idee. Non si può trascu-
rare nemmeno il fatto che gli utenti americani, così ligi alla li-
bertà delle idee prima ancora che alla difesa della privacy, sono
sorprendentemente favorevoli a intercettazioni e controlli se
questi possono contribuire a debellare fenomeni percepiti con
grande preoccupazione, come la diffusione della pornografia in-
fantile, le truffe che coinvolgono le carte di credito, le ramifica-
zioni online delle organizzazioni terroristiche. Questo margine di
consenso è stato ampiamente sfruttato e alimentato dalla mag-
gioranza repubblicana al Congresso per approvare nel 2000
una legge che rende obbligatoria l’installazione di filtri nei termi-
nali connessi in Rete di scuole, biblioteche e altri luoghi pubbli-
ci, ovvero in tutti i punti d’accesso in cui il controllo individuale
è minimo, pena la sospensione delle sovvenzioni federali.

Minaccia cyberterrorismo
Sullo sfondo delle recenti misure straordinarie riguardanti Inter-
net non c’è solo il tentativo di trovare riscontri utili alle indagini
sui fatti dell’11 settembre, ma anche una minaccia ben più con-

creta sul mondo virtuale. Da tempo, infatti, si temono atti di cy-
berterrorismo da parte degli stessi gruppi che hanno preso di
mira i simboli del potere e dell’economia occidentale. Istituzioni,
trasporti, telecomunicazioni e servizi utilizzano la Rete come in-
frastruttura privilegiata per i flussi di comunicazioni o dati. La
portata di sabotaggi mirati potrebbe avere ripercussioni molto
gravi anche nel mondo «reale». Le reti private virtuali di centri
logistici, ospedali, banche e utility, per esempio, prevedono
spesso la possibilità di accesso remoto per lo svolgimento di al-
cune funzioni operative o di manutenzione a distanza. Si tratta
di finestre aperte su raccolte di dati sensibili o su attività vitali
per una nazione, come la fornitura di energia elettrica, il control-
lo del traffico o l’elaborazione di transazioni finanziarie. Firewall,
filtri sul traffico, bilanciamenti del carico dei server e monitorag-
gio continuo sono requisiti ormai essenziali per questi sistemi,
tali perlomeno da scongiurare la possibilità che un bombarda-
mento di richieste possa mettere in crisi i server causando i ben
noti denial of service. Ma dopo che è stato violato perfino lo
spazio aereo sopra i grattacieli di New York, è diventato neces-
sario mettere in discussione le misure di sicurezza intorno a
qualunque obiettivo sensibile. Internet compresa.

Una svolta imprevista
Il mondo della Rete stava riflettendo sul dopo new economy,
cercando di capire quali sarebbero state le linee di sviluppo più
sensate per il prossimo futuro, mentre tre aerei di linea si
schiantavano sul World Trade Center e sul Pentagono. Gli even-
ti delle ultime settimane si stanno ripercuotendo sulla politica,
sull’economia e sulla vita dei cittadini di buona parte del mon-
do. Tutto ciò coinvolge inevitabilmente anche Internet e porta a
un’ulteriore, delicata fase di evoluzione e ripensamento, che an-
che nell’emergenza e nella gravità del momento non può di-
menticare il valore di questo strumento come veicolo nuovo e
prezioso di democrazia diffusa e libertà individuali.
In che misura può condizionare i navigatori italiani il fatto che
oltreoceano siano messi in discussione Primo, Quarto e Quinto
Emendamento? La libertà di Internet, che non ha nazione né
norme stabilite a livello internazionale, guarda alla legislazione
americana come innegabile punto di riferimento e, anche se
questa non interviene direttamente nel nostro sistema giuridico,
è evidente che un precedente importante sta prendendo forma.
Inoltre, pur senza molta pubblicità, anche l’Europa si sta muo-
vendo per aumentare il controllo sulle comunicazioni e sta com-
piendo passi significativi nel settore delle intercettazioni telema-
tiche. Di Carnivore, Echelon e di altri limiti alla libertà di clic, in
realtà, si sa già abbastanza. Di questo, come stimolo per un di-
battito che riguarda inevitabilmente anche i navigatori ita-
liani, parliamo nelle pagine che seguono.

IN0111@Dossier.qxd  9-10-2001  19:01  Pagina 55



I
In Italia se n’è parlato poco, ma negli Stati Uniti il dibattito sulle
tecnologie di controllo delle comunicazioni telematiche ha pri-
ma diviso l’opinione pubblica e poi è entrato per la porta princi-
pale al Congresso e al Senato. Nel luglio 2000, nel tentativo di
placare le polemiche scoppiate in seguito ad alcune indagini
giornalistiche, l’Fbi ha diffuso i primi dettagli sull’uso di Carni-
vore e ha aperto una piccola sezione di documentazione all’in-
terno del suo sito [www.fbi.gov/hq/lab/carnivore/carnivore.htm].
In realtà, non c’è molto mistero intorno a questa tecnologia,
poiché rappresenta una sorta di evoluzione di strumenti in ma-
no alla maggior parte degli amministratori di reti locali: si trat-
ta, in parole povere, di uno sniffer – ovvero un software dedi-
cato alla raccolta d’informazioni che viaggiano in una rete tele-
matica – di particolare potenza, specializzato nell’acquisizione
di dati utili alle indagini. Anche i maggiori Internet Service Pro-
vider dispongono di programmi in grado d’intercettare e clona-
re le e-mail dei propri utenti, programmi che possono essere
utilizzati solo per collaborare a indagini delle autorità di pubbli-
ca sicurezza e in seguito a un preciso ordine giudiziario. Queste
tecnologie, però, non sono sempre sufficienti per raccogliere
prove concrete e valide anche in sede processuale. 
Carnivore, inoltre, non si limita a setacciare la posta elettroni-
ca, come faceva il meno conosciuto predecessore Omnivore,

ma può isolare dati su tutti i protocolli di Internet, comprese
le comunicazioni via instant messenger e le chat. La casa di
Carnivore, dove i tecnici stanno lavorando a una nuova ver-
sione, è a Quantico, in Virginia, sede dell’Fbi Laboratory
[www.fbi.gov/hq/lab/labhome.htm].

Premesse giuridiche
Carnivore sottostà, in tempi normali, a vincoli giuridici e opera-
tivi precisi, sui quali l’Fbi non lesina dettagli. Il quadro norma-
tivo di riferimento, del resto, ha le sue basi nelle fattispecie
considerate nel Titolo III
dell’Omnibus Crime Con-
trol and Safe Streets Act
del 1968 e nell’Electronic
Communications Privacy
Act del 1986 (e successivi
emendamenti). Perché sia
avviata un’attività d’inter-
cettazione utilizzando Car-
nivore è necessario che
questa sia autorizzata da
un alto funzionario del di-
partimento di Giustizia e
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Carnivore

Così l’Fbi acquisisce prove 
attraverso Internet

La home page dedicata al sistema
d’intercettazione Dcs1000 (Carnivore) 
sul sito ufficiale dell’Fbi

IN0111@Dossier.qxd  9-10-2001  19:01  Pagina 56



sia evidente l’impossibilità di adottare tecniche tradizionali, a
uno stato già avanzato di un’indagine. L’inchiesta può riguarda-
re solo reati di particolare gravità, mentre l’uso delle apparec-
chiature deve puntare a raccogliere prove concrete e non infor-
mazioni generiche a scopo d’intelligence. L’attività investigativa
deve seguire rigidamente i parametri stabiliti dalla legge, pena
l’invalidazione delle prove stesse, mentre l’Fbi afferma di effet-
tuare accurati controlli interni sulla correttezza delle procedure.
Le indagini hanno una durata non superiore a 30 giorni, salvo
rinnovi giustificati, e devono essere accompagnate da relazioni
dettagliate sui progressi compiuti ogni 7/10 giorni.
Essendo gestito dall’Fbi, agenzia che gode di regolamenti par-
ticolari, non è difficile immaginare l’esistenza di margini discre-
zionali anche nell’uso di Carnivore. In casi d’emergenza, com’è
avvenuto più volte nel settembre scorso, è possibile avviare
un’attività di controllo elettronico anche in base al solo manda-
to del ministro della Giustizia, facendo seguire a questo il rego-
lare ordine giudiziario entro le successive 48 ore.

Come funziona
Carnivore, nome che maschera la più asettica sigla
Dcs 1000 (a domanda l’Fbi risponde che l’acroni-
mo non ha alcun significato), è uno strumento pas-
sivo: raccoglie informazioni, ma non interagisce con
il network né invia dati in Rete. L’architettura, illu-
strata nella figura 1, comprende un sistema di con-
trollo monodirezionale (dalla rete a Carnivore) che

intercetta il flusso di dati, un computer collocato nella sede del
provider con funzioni di filtro e raccolta dati, un collegamento te-
lefonico criptato via modem su una linea riservata, uno o più
computer remoti per il controllo della raccolta dei dati e l’esame
dei risultati. Il sistema d’intercettazione, come sintetizzato nella
figura 2, è posto sul segmento di rete che contiene il traffico ri-
guardante il soggetto dell’indagine. Qui esegue una copia di tutti
i pacchetti in transito, senza influire in modo sensibile sul norma-
le trasferimento dei dati. Il filtro di Carnivore identifica tra tutti i
pacchetti copiati quelli che corrispondono ai parametri definiti
nell’ordine giudiziario che autorizza l’intercettazione, salvando i
primi nel proprio hard disk rimovibile ed eliminando tutti gli altri.
Il filtro è molto potente e permette di isolare i dati secondo diver-
se chiavi: indirizzo Ip, protocollo utilizzato (qualunque trasmissio-
ne che utilizzi Tcp, Udp e Icmp, compresi Http, Ftp, Smtp, Pop3,
Exchange Mail, Imap, CCmail, VoIp, streaming multimediali), oc-
correnza di stringhe di testo, porta di comunicazione e indirizzo
e-mail. Fanno eccezione solo le comunicazioni criptate, che ren-
dono i dati irriconoscibili secondo le impostazioni standard. Fan-
no parte di Carnivore, inoltre, Paketeer e Coolminer, due appli-
cazioni dedicate rispettivamente alla ricostruzione dei documenti
originali dai singoli pacchetti di dati e all’estrapolazione d’infor-
mazioni all’interno dei documenti intercettati. Il software di Car-
nivore, sviluppato da tecnici dell’Fbi come evoluzione proprietaria
sulla base di programmi commerciali, gira su sistema operativo
Windows 2000.

Una prova sul campo
Dal momento in cui l’esistenza e l’utilizzo di Carnivore sono di-
ventati di dominio pubblico, molte associazioni per la tutela

degli utenti e della libertà della comuni-
cazione elettronica hanno intrapreso
campagne d’opinione e battaglie legali
per spingere l’Fbi e il governo americano
a rivelare la portata di questo sistema
d’intercettazione. L’Electronic Privacy
Information Center [www.epic.org], in
particolare, ha presentato un Freedom

57
Internet News

novembre 2001

Switch o Hub

Filtro d’intercettazione
unidirezionale

Sottorete in cui opera
il soggetto indagato

Carnivore
Computer raccolta dati

Carnivore
Computer di controllo

Collegamento
telefonico

Filtro 

Dati originali

Copia dei dati

Tutti i dati dell’ISP

Traffico 
deviato dall’ISP
al punto di
accesso dell’FBI

Tribunale

Autorità
giudiziaria

L’architettura di Carnivore, così com’è stata ricostruita 
da uno studio tecnico indipendente autorizzato dal
Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Figura 1

Figura 2
Il filtro di selezione di Carnivore
analizza tutti i pacchetti di dati
in transito in una specifica
sottorete, acquisendo solo quelli
utili alle indagini
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of Information Act (una misura garantista prevista nell’ordina-
mento americano), per ottenere maggiori informazioni sulle in-
tercettazioni telematiche. Dopo numerosi colpi di scena, accu-
ratamente ricostruiti sul sito dell’Epic, l’Fbi ha declassificato
quasi 2.000 pagine di documenti (o porzioni di documento) top
secret su 3.000 inizialmente promessi. Il codice sorgente dei
software che compongono Carnivore non è mai stato reso pub-
blico, ma è stata concessa la possibilità di effettuare una valu-
tazione tecnica indipendente del sistema, compiuta alla fine del
2000 dall’Illinois Institute of Technology Research Institute
[www.iitri.com] su incarico del dipartimento della Giustizia.
Di queste prove esiste un’ampia e interessante relazione tecni-
ca [www.usdoj.gov/jmd/publica-
tions/carniv_final.pdf], una sorta
di summa di tutto ciò che è dato
sapere al momento su Carnivore.
Le valutazioni degli esperti con-
fermano da una parte gli innega-
bili vantaggi per gli inquirenti di
questo sistema rispetto alle tec-
nologie d’intercettazione tradizio-
nali, ma non nascondono le per-
plessità. Non sembrano essere
previste, per esempio, misure a
garanzia dell’integrità dei dati,
soggetti come su qualunque Pc
ad attacchi fisici, bug e interru-
zioni di corrente. Allo stesso mo-
do lasciano a desiderare le pro-
cedure di sicurezza rispetto al-
l’accesso al sistema, avvicinabile
presso l’Isp da persone non auto-
rizzate o in mala fede: le misure
precauzionali studiate dall’Fbi,

infatti, si limiterebbero alla richiesta di una password e alla ri-
mozione dal computer delle periferiche di input e output (ovve-
ro tastiera, mouse e video). A differenza di quanto paventato
da molti allarmisti, la sicurezza del sistema informatico del-
l’Internet Service Provider non sarebbe pregiudicata dalla pre-

senza di una potenziale back-
door aperta anche ad hacker e
malintenzionati. È, invece, tecni-
camente possibile che, in assen-
za di filtri selettivi, il Dcs 1000
immagazzini l’intero flusso di
dati in transito sulla sottorete
analizzata, prospettiva che ave-
va messo in allarme i garantisti
della privacy. La sottigliezza è
tutt’altro che trascurabile, poi-
ché segna il confine tra l’acquisi-
zione di prove contro soggetti
ben determinati e la potenziale
lettura indiscriminata di tutte le
comunicazioni personali dei na-
vigatori. Di fronte a una mole di
dati così ingente, però, la capa-
cità di archiviazione sul disco ri-
gido in dotazione potrebbe pro-
seguire soltanto per
pochi minuti.
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L’interfaccia di Carnivore. Le due immagini, nonostante 
siano di bassa qualità e leggermente deformate, costituiscono
rarissime testimonianze del software d’intercettazione,
che gira in ambiente operativo Windows

Documenti top secret su Carnivore declassificati dall’Fbi

Siti e associazioni per
la difesa della privacy e

della libertà
d’espressione hanno
lanciato da tempo la

propria crociata contro
Carnivore. In prima

linea Electronic
Privacy Information

Center [www.epic.org],
American Civil

Liberties Union e
StopCarnivore.org

www.epic.org

IN0111@Dossier.qxd  9-10-2001  19:02  Pagina 58



E
59

Internet News

novembre 2001

Echelon
Il sistema d’intercettazione globale (quasi) perfetto

Echelon esiste, dunque. Del funzionamento, dell’organizzazio-
ne e dell’uso che di questo sistema è stato fatto fin dalla fine
della Guerra Fredda sono circolate numerose testimonianze e
indiscrezioni a partire dal 1988. La novità è che quasi tutto ciò
che si sapeva è oggi ufficialmente avallato da una risoluzione
del Parlamento Europeo [www.europarl.eu.int]: in settembre
l’Ue ha stabilito che le prove accumulate in oltre quattro anni
di relazioni a vari livelli sono sufficienti per affermare l’esisten-
za di un sistema d’intercettazione globale delle comunicazioni
gestito dagli Stati Uniti, insieme a Regno Unito, Canada, Au-
stralia e Nuova Zelanda.

Un segreto a metà
Da un punto di vista politico e giuridico, Echelon rappresenta
un caso complesso. Il Governo degli Stati Uniti si ostina, a di-

spetto delle evidenze, a negare l’esistenza stessa di questo si-
stema, mentre da Australia e Nuova Zelanda arrivano discrete
ammissioni sull’operatività della rete d’intercettazione. C’è poi
la posizione particolare di alcuni Stati europei, che si ritrovano
da un lato promotori indiretti dell’inchiesta, in quanto membri
dell’Unione Europea, e dall’altro parte attiva della rete angloa-
mericana dai contorni ancora poco definiti. Il Regno Unito è un
caso emblematico: finora l’amministrazione Blair non ha
smentito l’esistenza di Echelon, limitandosi a enfatizzare la sua
importanza per la sicurezza internazionale, mentre, qualora la
portata del sistema fosse confermata, lo stesso Stato si trove-
rebbe in aperta violazione dei dettami della Convenzione euro-
pea sui diritti umani. Anche la Spagna ha firmato un accordo
con gli Usa per ricevere alcune informazioni raccolte attraverso
Echelon, accordo confermato pubblicamente dal locale mini-
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stro degli Esteri. Per contro, parallelamente all’azione continen-
tale, Danimarca e Italia (qui per iniziativa della procura di Ro-
ma) hanno dato vita a indagini individuali per approfondire la
questione Echelon e la compatibilità con la giurisdizione locale.
Secondo le conclusioni del Parlamento Europeo, è ormai asso-
dato che Echelon non sia destinato all’intercettazione delle co-
municazioni di carattere militare, ma di quelle private ed eco-
nomiche. Il sistema non si pone in conflitto con il diritto comu-
nitario nella misura in cui le informazioni raccolte sono utilizza-
te a fini d’intelligence, semplicemente perché queste non sono
considerate dal trattato costitutivo dell’Unione Europea. Al
contrario, un uso tale da procurare vantaggi economici agli Sta-
ti Uniti e ai suoi alleati o tale da violare la privacy dei cittadini
europei sarebbe in aperto contrasto con il concetto di libera
concorrenza e con i principi enunciati nella Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione Europea, che tutelano la vita privata e
familiare prevedendo espressamente il diritto al rispetto delle
comunicazioni, la riservatezza della corrispondenza e il diritto
alla protezione dei dati di carattere personale. Anche tenendo
in debita considerazione la salvaguardia della sicurezza nazio-
nale, il Parlamento Europeo ricorda che le ingerenze nella sfera
privata dell’individuo sono ammissibili solo in misura propor-
zionale all’interesse da tutelare; in questo senso, un sistema di

informazione che capti a caso e in
modo permanente qualsiasi comuni-
cazione violerebbe tale principio di
proporzionalità.

Obiettivi indiscriminati
Anche partendo dal presupposto che
Echelon sia in grado di raccogliere
indiscriminatamente la gran parte
dei miliardi di comunicazioni media-
te ogni giorno da strumenti elettronici (tra cui il 90% dell’inte-
ro traffico Internet, secondo alcune fonti), va da sé che la quan-
tità d’informazioni effettivamente gestibili dall’intelligence ame-
ricana e alleata si limiterebbe a pochi temi o persone di parti-
colare interesse, perlopiù governanti o diplomazie di Paesi sot-
to osservazione speciale, oppure a esponenti di organizzazioni
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Menwith Hill

Morwenstow Bad Aibling

Geraldton Station

Shoal Bay

Waihopai

Yakima Firing Center

Misawa

Leitrim

Sugar Crove

Parziale ricostruzione della rete d’intercettazione di Echelon

Stazione di ascolto Satelliti di telecomunicazione Satelliti di signal intelligence

Echelon Watch [www.echelonwatch.org]
è uno dei maggiori siti di

documentazione indipendente sulla
rete d’intercettazione globale delle

comunicazioni. È gestito
dall’American Civil Liberties Union

insieme ad altre associazioni in prima
linea nella difesa dei diritti civili
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che minacciano stabilità e sicurezza. È verosimile, però, che
proprio le vicende europee – anche in considerazione della co-
stituenda Unione e delle ripercussioni di questa nuova organiz-
zazione sui rapporti di forza del mercato mondiale – siano sta-
te finora uno dei maggiori interessi di Echelon.
Restano da chiarire, inoltre, i presunti vantaggi che alcune
grandi imprese americane avrebbero goduto in occasioni d’im-
portanti appalti internazionali. Il nesso con Echelon non è sta-
to dimostrato dalla Commissione temporanea dell’Ue, ma i so-
spetti rimangono ben più che insinuazioni. Sotto inchiesta, in
particolare, sono alcune trattative per la fornitura di armamen-
ti e i negoziati del 1995 con l’Europa per l’organizzazione del
commercio mondiale. Tra i casi più documentati (solo a livello
giornalistico, però), compaiono una commessa per svariati mi-
lioni di dollari nel settore delle telecomunicazioni che l’AT&T
avrebbe vinto inaspettatamente alle spese della giapponese
Nec nel 1990; la fornitura di un sistema radar del valore di 1,4
milioni di dollari al Brasile che l’americana Reytheon avrebbe
soffiato in extremis alla francese Thomson Csf nel 1998; un
contratto per un miliardo di dollari perso dall’Airbus a vantag-
gio di Boeing e McDonnell-Douglas. È la stessa intelligence
statunitense a non fare mistero delle indagini su alcune azien-
de europee, in particolare francesi, ma con lo scopo dichiarato
di combattere tentativi di corruzione che avrebbero condiziona-
to le libere contrattazioni. 

Nell’ufficio del grande fratello
Echelon nasce all’interno di UkUsa, un patto segreto stretto nel
1948 da Stati Uniti d’America e Regno Unito a scopo di colla-
borazione nelle attività d’intercettazione delle comunicazioni ra-
dio sovietiche. In un secondo tempo sono entrate a far parte di
questa rete Canada, Nuova Zelanda e Australia. Il progetto ori-
ginale di Echelon nasce nel 1971, ma è stato più volte poten-
ziato e rivisto nei termini. Il nome stesso, Echelon, si riferirebbe
al sottosettore specifico dell’intercettazione satellitare e avrebbe
finito con il tempo per indicare l’intero apparato. Echelon, infat-
ti, non è un sistema univoco d’intercettazione delle comunica-
zioni, ma un network di risorse internazionali specializzate in di-
versi settori della signal intelligence. Esistono basi attrezzate

con antenne per l’ascolto delle trasmissioni
satellitari (attraverso i quali passano la mag-
gior parte delle telefonate internazionali e cel-
lulari), una rete di satelliti dedicati alla signal
intelligence, postazioni per captare onde ra-
dio, filtri posti sul traffico voce e dati, sniffer
per raccogliere i pacchetti in transito sulle
maggiori dorsali di Internet, comprese quelle
oceaniche. Basi operative legate a Echelon,
specializzate in differenti tipi d’intercettazio-
ne, sono presenti in regioni periferiche di Sta-
ti Uniti (Sugar Grove, Yakima, White Sands),
Regno Unito (Menwith Hill, Mowenstow),
Canada (Leitrim), Australia (Geraldton,
Shoal Bay, Pine Gap), Nuova Zelanda
(Waihopai), ma anche in nazioni considerate
strategiche per posizione geografica e geopo-
litica come Germania (Bad Aibling), Turchia,
Giappone (Misawa), Cina (Qitai Korta), Cu-
ba (Guantanamo), Corea del Sud (Pyong-
Taek) e, sembra, anche in Italia (a San Vito
dei Normanni, postazione ufficialmente non
più attiva dal 1993).
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Le principali agenzie di signal intelligence che hanno promosso e gestiscono la rete
d’intercettazione globale delle comunicazioni nota come Echelon sono cinque:
National Security Agency [www.nsa.gov], Usa
Government Code and Cipher School [www.gchq.gov.uk], Regno Unito
Communications Security Establishment [www.cse.dnd.ca], Canada
Defence Signals Directorate [www.dsd.gov.au], Australia
Government Communications Security Bureau [www.gcsb.govt.nz], Nuova Zelanda

MADRI PIUTTOSTO INTELLIGENTI Le «prove» 
in mano all’Europa
g 1997 
Prima relazione Stoa
Lo studio, intitolato An appraisal of the
technologies of political control
[www.europarl.eu.int/stoa/publi/166499/ex
ecsum_en.htm?redirected=1] e
commissionato dallo Scientific and Technological
Options Assessment
[www.europarl.eu.int/stoa/default_en.htm]
alla Omega Foundation, afferma per la prima volta
che tutte le comunicazioni tramite e-mail, telefono
e fax sono oggetto di regolari intercettazioni da
parte della National Security Agency, il servizio
americano di signal intelligence (Sigint).

g 1999 
Studio Stoa sui rischi economici
Approfondimento in cinque volumi sullo Sviluppo
delle tecnologie di sorveglianza e rischio di
impiego abusivo d’informazioni economiche; il
secondo volume [www.europarl.eu.int/stoa
/publi/pdf/98-14-01-2_en.pdf] è dedicato
all’esame delle potenzialità dei servizi
d’informazione e in particolare delle modalità
operative di Echelon.

g Luglio 2000 
Istituzione 
della Commissione temporanea
Il Parlamento Europeo istituisce una Commissione
temporanea su Echelon [www.europarl.eu.int/
committees/echelon_home.htm] con il
mandato di verificare l’esistenza di questo sistema
d’intercettazione, verificare la compatibilità con la
legislazione comunitaria e formulare proposte in
merito a iniziative politiche e legislative.

g Luglio 2001 
Rapporto finale 
della Commissione temporanea
Dopo un anno di studio, di raccolta delle prove e di
audizioni con esperti e funzionari, la Commissione
temporanea produce, non senza alcune polemiche
sulla conduzione dei lavori, una lunga relazione
finale [www.europarl.eu.int/tempcom
/echelon/pdf/rapport_echelon_it.pdf],
contenente una proposta di risoluzione da
sottoporre al Parlamento Europeo.

g 5 settembre 2001 
Risoluzione del Parlamento Europeo
L’organo legislativo comunitario approva (con 367
voti a favore, 159 contrari e 34 astenuti) la
risoluzione in 44 punti proposta dalla Commissione
temporanea per contrastare le attività di Echelon.
Nel documento è data per assodata l’esistenza di
Echelon, mentre la compatibilità con il diritto
dell’Unione Europea è posta in funzione dell’utilizzo
delle informazioni nell’ambito dei servizi di
intelligence (parzialmente ammissibile) piuttosto
che in campo civile ed ecomomico (in contrasto
con il diritto europeo e la Carta dei diritti
fondamentali).

Sul sito dell’eurodeputato italiano Marco
Turco, membro della Commissione
temporanea su Echelon del Parlamento
Europeo, è disponibile una vasta banca dati di
documentazione, contenente relazioni ufficiali
e articoli.Turco, inoltre, è autore di una delle
due opinioni di minoranza allegate alla
risoluzione su Echelon, nella quale esprime
forti critiche all’operato della commissione.

[digilander.iol.it/mturco/echelon/echelon.htm]
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Echelon intercetta una quantità inimmaginabile di dati ogni gior-
no, senza un filtro preventivo e grazie a tecnologie ed elaboratori di
eccezionale potenza. Secondo alcune stime, le comunicazioni rac-
colte ogni giorno dal grande orecchio elettronico potrebbero arriva-
re fino a tre miliardi. Tutte le informazioni, di qualunque prove-
nienza, sono poi trasformate in un formato digitale comune e ana-
lizzate in tempi brevi (ma non in tempo reale) dai sistemi informa-
tici dei maggiori centri d’intelligence del network, ovvero Fort Mea-
de, nel Maryland (Usa), e Cheltenham (Regno Unito), sedi rispet-
tivamente della Nsa e della Gchq. Qui la mole di dati raccolta è fil-
trata attraverso i dictionary, ovvero sistemi d’intelligenza artificia-
le che eseguono ricerche secondo una collezione di parametri e
parole chiave variabili di giorno in giorno in base all’interesse del-
l’agenzia d’intelligence coinvolta o delle priorità stabilite su base
locale e internazionale. Dall’universo di conversazioni telefoniche,
fax, e-mail, trasmissioni satellitari e telematiche sono così isolate
di volta in volta una minima percentuale di documenti, analizzati
in seguito da migliaia di agenti segreti, esperti e linguisti.

Echelon ha fallito?
Come difendersi? La risposta più ovvia è: ricorrendo alla crittogra-
fia per tutte le comunicazioni riservate. Ma la codifica dei messag-
gi non è che un’utopia, oltre che il prossimo bersaglio dei governi
mondiali (l’Fbi propone da almeno tre anni limitazioni almeno a li-
vello «domestico»): i messaggi cifrati, infatti, sono i primi a desta-
re sospetti agli occhi delle agenzie d’intelligence, mentre lo schie-
ramento di tecnologie e cervelli a disposizione della Nsa e della
Gchq è tale da far pensare che non esista codice impenetrabile
agli occhi specializzati di questo grande fratello.
Potente e pervasivo. Ma cosa stava facendo Echelon nei primi

giorni di settembre e nei mesi precedenti, mentre gruppi di terro-
risti studiavano i dettagli di quello che sarebbe diventato il più
grave attentato della storia? Ha davvero fallito l’occasione di
sventare un dramma di tali proporzioni, ovvero una delle princi-
pali ragioni della sua esistenza? Probabilmente sì, anche se rie-
sce difficile pensare che un sistema d’intercettazione di questa
portata possa aver completamente ignorato i progetti di una rete
sovversiva così ramificata come quella che fa capo a Bin Laden.
Con molta probabilità i terroristi che hanno compiuto gli attentati
dell’11 settembre hanno utilizzato la steganografia per nascon-
dere i contatti fra le diverse cellule, nascondendo mappe, fotogra-
fie e istruzioni in insospettabili siti, forum e chat dal contenuto
sportivo o pornografico. La steganografia ha origini antiche ed è
ben nota agli esperti dell’intelligence americana: consiste nel ce-
lare una comunicazione all’interno di un’altra comunicazione, per
esempio un’immagine o un file audio. Esistono software, nume-
rosi e facilmente reperibili, in grado di applicare in modo auto-
matico procedure steganografiche e distribuire i propri messaggi
in innocui elementi multimediali; tra questi: White Noise Storm,
S-Tool, Steghide, Mp3Stego e Spam Mimic.
Tutto ciò porta a rivalutare due aspetti essenziali. Nonostante le
tecnologie da milioni di dollari, Echelon è uno strumento controlla-
to dall’uomo, e in quanto tale fallibile: intercettare miliardi di co-
municazioni è inutile se poi non si riesce a isolare da questo patri-
monio sterminato di storie quella che potrebbe trasformarsi in incu-
bo. In secondo luogo, mentre la Nsa archiviava centinaia di innocui
contatti diplomatici, chi aveva davvero pessime intenzioni se ne
stava verosimilmente in silenzio o comunicava in apparente assen-
za di informazioni, dimostrando di aver compreso benissi-
mo pregi e difetti di quest’era di sovraccarico informativo.
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Dal 1994, 13 enti di intelligence e sicurezza americani
sono interconnessi tra loro attraverso una intranet
segretissima, chiamata Intelink. Esistono un centinaio di
postazioni in tutto il mondo, attraverso le quali hanno
accesso 50.000 agenti, analisti, ufficiali e politici. Su
questa rete sono diffusi in tempo reale documenti top
secret, comunicazioni riservate, rilevazioni satellitari,
fotografie e progetti. Per assicurare a intelligence ed
eserciti un servizio impensabile anche solo durante la
Guerra del Golfo del 1991, Intelink è stata costruita su più
livelli e secondo standar di sicurezza particolarmente
elevati: gli accessi sono limitati e suddivisi secondo gradi
progressivi di segretezza, le comunicazioni sono
ultracriptate e, per evitare qualunque possibilità di
accesso dall’esterno, la rete è fisicamente separata da
Internet o da altri network pubblici.

Cryptome.org
raccoglie un vasto
archio di news e
documenti su Echelon

La pagina dedicata a
Echelon sul sito della
Federation of American
Scientists

[http://cryptome.org/cryptout.htm#Echelon]

[www.fas.org]
L’intranet 

delle 

spie
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E
Echelon è l’intercettazione fatta scienza. Ma le reti di e-survel-
liance sono numerose, per lo più segrete e hanno occhi di ri-
guardo per Internet. Tra questi figura anche quella che è comu-
nemente definita la «controffensiva» europea a Echelon, ovvero
Enfopol. Ufficialmente si tratta solo di un acronimo che identifi-
ca politiche di cooperazione europea in materia di giustizia e si-
curezza, ma fonti mai confermate ipotizzano che nasconda la
realizzazione di un sistema d’intercettazione delle comunicazio-
ni altrettanto globale. Nata nei primi anni ’90 ma nota solo dal
1998, l’iniziativa Enfopol intende fornire ai Paesi membri (e a
eventuali Paesi terzi interessati a unirsi all’accordo), una serie di
regole condivise per consentire alle forze di polizia di contare su
un’ampia libertà di investigazione e intercettazione e sulla mas-
sima collaborazione degli operatori di telecomunicazioni. 
Questi standard, noti come Iur (International User Require-
ments for communications interception), sono stati fissati nel
1994 dopo una serie di incontri a cui hanno preso parte Fbi,
servizi segreti inglesi e australiani e rappresentanti di forze di
polizia europee (Ilets, International Law Enforcement Telecom-
munication seminar). L’obiettivo di Enfopol è far fronte alla fine
dei monopoli nazionali delle reti telefoniche, alla moltiplicazione
degli operatori e alla proliferazione dei mezzi di comunicazione
(telefonia fissa, satellitare, cellulare, Internet), prevedendo ade-
guati margini per l’acquisizione d’informazioni in presenza di
crimini gravi o di minacce alla sicurezza. I requirements sono
entrati in vigore negli Usa nel 1994 (l’Fbi ha dato vita a un ine-

dito asse Usa-Europa per questa materia) e in Europa nel
1995. Tra il 1998 e il 1999, il progetto Enfopol è stato amplia-
to e riproposto prevedendo nuovi criteri riguardanti in particola-
re Internet, ma inaspettatamente non ha superato l’esame del
Parlamento Europeo. Aggiornato
anche l’anno seguente e previsto
all’ordine del giorno di una riunio-
ne del Consiglio dei ministri della
Giustizia e gli Interni, ha quindi
fatto perdere le sue tracce.

L’Ue si mobilita
Sotto questa luce, le grida d’allar-
me che l’Europa ha lanciato a
proposito di Echelon assumono
una luce diversa. Fatta salva la di-
fesa di valori particolarmente sen-
titi in Europa, come la difesa del-
la privacy, e la preoccupazione
sollevata dalla scoperta della di-
mensione effettiva del sistema
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Enfopol Sotto sotto anche l’Europa intercetta
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Statewatch è il sito inglese votato 
al monitoraggio delle libertà civili

nell’Unione Europea, al quale cui si
deve la scoperta del progetto

riservato Enfopol

[www.statewatch.org]

IN0111@Dossier.qxd  9-10-2001  19:02  Pagina 63



angloamericano, la risoluzione del Parlamento Europeo sembra
fornire un deciso segnale agli Stati membri perché si prosegua
con maggiore convinzione sul percorso iniziato con Enfopol, ol-
tre che un’utile carta da giocare nei rapporti di forza con gli
Usa per la questione Echelon. Sulla stessa linea sembrano es-
sere anche le misure antiterrorismo proposte dal Comitato dei
ministri della Giustizia e degli Interni il 20 settembre a Bruxel-
les, all’indomani degli attentati di New York e Washington, e in
corso di approvazione da parte della Commissione Europea e
del Parlamento. Tra queste compaiono la richiesta agli opera-
tori di telecomunicazioni di conservare tutti i dati relativi a te-
lefonate, fax, e-mail e traffico Internet e metterli a disposizione
degli inquirenti in caso di indagini penali, insieme all’appello
rivolto alla Commissione affinché sia aggiornata al più presto
la legislazione in materia permettendo maggiori margini discre-
zionali in questo settore.

E in Italia?
Esistono diverse prove o indiscrezioni sulla presenza di attività
d’intercettazione a livello locale in Europa. In Francia sarebbe sta-
to realizzato un sistema nazionale simile a Echelon, noto come
Frenchelon, con lo scopo dichiarato di proteggere la sicurezza
nazionale e quello meno palese di captare informazioni utili alle
imprese commerciali francesi. Il Regno Unito, oltre a essere part-

ner privilegiato degli Stati Uniti per Echelon, è forte del Regula-
tion of Investigation Powers Act, una legge approvata nel 2000
che consente l’utilizzo di strumenti simili a Carnivore per tenere
traccia del traffico Internet all’interno del Paese. Cospicue opera-
zioni di sorveglianza su telefoni e Internet è segnalata in Germa-
nia. Ai margini dell’Unione, lo stesso Parlamento Europeo espri-
me fondati sospetti sull’esistenza di un’altra rete d’intercettazione
intercontinentale gestita dalla Russia.
In Italia non sono note attività su vasta scala poste in essere dai
nostri servizi segreti, oltre alle legittime attività d’intelligence. In
una relazione su Echelon presentata dal Comitato di controllo sui
servizi segreti al Parlamento nel dicembre 2000, nella quale pe-
raltro viene sminuita la portata globale della rete UkUsa, sempli-
cemente non si esclude che l’Italia abbia beneficiato d’informa-
zioni ottenute da Paesi alleati e frutto di operazioni mirate di si-
gnal intelligence, ma senza conoscerne la fonte. Le uniche inter-
cettazioni telematiche di cui si è almeno in parte a conoscenza
sono quelle operate dalle forze dell’ordine (Polizia Postale e Guar-
dia di Finanza in primo luogo) nell’ambito d’indagini penali su
reati gravi e solo su autorizzazione dell’autorità giudiziaria. In ca-
si molto rari e altrettanto mirati può essere utilizzata un’apparec-
chiatura in grado di intercettare la posta elettronica e il traffico In-
ternet di una persona sottoposta a indagine, un sistema
comunque inferiore nelle potenzialità a Carnivore.
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In luglio, l’agenzia di stampa Afghan Islamic Press ha diffuso
la notizia che nel lungo elenco di oggetti proibiti dal regime in-
tegralista dei talebani erano finiti anche gli hard disk; da quel
momento tutti i supporti di memorizzazione per i computer
avrebbero dovuto essere requisiti e consegnati al Ministero
per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio. So-
lo una settimana prima, in Afghanistan era stato messo fuori
legge anche Internet, in quanto veicolo potenziale di contenu-
ti anti-islamici e immorali. La decisione ha evidenti connotati
politici: i pochi navigatori afghani utilizzavano per la connes-
sione provider pakistani, sfuggendo al controllo talebano. In-
sieme alla Corea del Nord, l’Afghanistan è oggi l’unico Paese
in cui Internet è stata dichiarato del tutto illegale.
In buona parte del continente asiatico, del Medioriente, del
Nord Africa e dell’America del Sud, l’espansione di Internet re-
gistra forti difficoltà ed è sottoposta a limitazioni severe. Ovun-
que siano presenti regimi non democratici o forti condiziona-
menti religiosi, gli accessi sono scarsi e spesso concentrati in
postazioni pubbliche o Internet café, più facili da tenere sotto
sorveglianza o chiudere. I contenuti sono sorvegliati dai gover-
ni o dalla polizia con controlli preventivi o repressioni che pos-
sono raggiungere l’incarcerazione e, di rado, la pena di morte.

Il valore politico di Internet, dunque il motivo principale per
cui la sua diffusione è ostacolata, consiste nel fatto che

questo mezzo di comunicazione è spesso l’unica
possibilità per dissidenti e oppositori di accedere

a informazioni al di fuori dei canali ufficiali,
nonché l’occasione per diffondere notizie al-

l’esterno. A questo digital divide di stampo
politico, spesso trascurato quando si af-

fronta il tema dell’accesso universale al-
la Rete, Reporters sans Frontieres
[www.rsf.org] dedica ogni anno un
approfondito osservatorio sui Nemi-
ci di Internet. Dal libro nero della li-
bertà di espressione online non si
salvano neppure gli Stati Uniti, per
gli strumenti e le leggi di cui si è
parlato abbondantemente; la Fran-
cia, per il tentativo sciovinistico di
controllare le regole di Internet sul
suolo nazionale; la Germania, per il

tentativo di oscurare pagine d’ispira-
zione neonazista; la stessa Italia, per il

sequestro dei server che ospitavano siti
d’ispirazione anarchica e il tentativo del-

l’Ordine dei Giornalisti di «controllare»
l’informazione sul Web.
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BIELORUSSIA
Le infrastrutture Internet sono state potenziate, ma c’è il
sospetto che le comunicazioni siano sorvegliate: tutti i modem
devono essere sottoposti a certificazione governativa, procedura
che richiede circa una settimana.

REPUBBLICA 
FEDERALE 
JUGOSLAVA

Il giornalista Miroslav Filipovic è stato arrestato 
per aver descritto su un sito le azioni 
di alcune unità dell’esercito jugoslavo.

RUSSIA
Nel 1998 è stato scoperto un piano d’intelligence per creare una
rete d’intercettazione su Internet che prevede l’installazione di
un’apparecchiatura presso i provider. L’accesso alle informazioni
per l’ex Kgb è automatico, interattivo e senza preventiva
autorizzazione legale.

UCRAINA
Georgij Gongadze, fondatore del giornale online d’opposizione
Ukrainskaïa Pravda, è stato ucciso nel 2000. 
È la prima vittima fra i giornalisti della Rete.

ALGERIA
Accesso e registrazione dei domini sono gestiti da un operatore
monopolistico, che fornisce il servizio anche per due provider privati,
spesso non operativi. I provider sono responsabili della circolazione 
di contenuti contrari all’ordine pubblico e alla morale.
Per tutta la durata della campagna elettorale del 1999, 
Internet è stata completamente inaccessibile.

ANGOLA
Non sono previste leggi restrittive, ma il governo 
sorveglia costantemente telefonate e posta elettronica 
di alcuni oppositori e giornalisti.

CONGO
Non esistono limitazioni ufficiali, ma il controllo 
sui contenuti sovversivi è molto alto. Solo pochi siti 
vicini al governo sono ospitati all’interno del Paese; 
molte organizzazioni non governative sono costrette 
a nascondere i propri computer e a trasmettere 
all’esterno con connessioni satellitari.

TUNISIA
Sono in corso ingenti investimenti su Internet, ma l’accesso 
è fortemente controllato e limitato perlopiù a interessi scientifici,
tecnologici e commerciali. È limitata anche la produzione e fruizione 
di siti informativi.

ZAMBIA
Il governo ha approvato una legge che autorizza il monitoraggio 
delle telefonate e delle e-mail con la collaborazione dei provider.

CUBA
L’isola è connessa alla Rete tramite un collegamento a bassa velocità 
con gli Stati Uniti. Chi vuole accedere a Internet deve avere un valido
motivo e se la domanda è accettata deve sottostare a regolamenti
restrittivi. Tutto il traffico in entrata e uscita è filtrato da un unico server
che esegue controlli e censura siti non graditi. Accanto alla censura,
Internet è utilizzata per diffondere propaganda politica.

PERU
Internet è meno soggetto a controlli rispetto ad altri media, ma le
comunicazioni sono intercettate e sottoposte a controllo politico.
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AFGHANISTAN
L’uso di Internet è vietato dal regime talebano. I siti delle
autorità di Kabul erano, prima dei recenti sviluppi
internazionali, ospitati da provider pakistani. Alcuni dissidenti,
giornalisti esteri e organizzazioni non governative utilizzano
saltuariamente i telefoni satellitari per entrare in Rete.

AZERBAIJAN
Sono presenti alcuni provider, ma il controllo del traffico è nelle
mani del governo, ufficialmente per rispondere agli attacchi
armeni contro siti azerbaijani.

BIRMANIA
L’opposizione ha aperto siti all’estero, contrastati da siti di
disinformazione e massicci invii di messaggi di posta
elettronica filogovernativa. L’accesso è privilegio di pochi
cittadini. Dal 2000 sono stati vietati tutti i messaggi a
contenuto politico ed è necessaria un’autorizzazione per
realizzare un sito e creare un link a qualunque altra pagina
Web, mentre gli accessi non possono essere condivisi. La posta
elettronica è analizzata sistematicamente.

CINA
Esistono reparti speciali della polizia che controllano Internet e
arrestano i dissidenti colpevoli di sovversione e diffusione di
contenuti antigovernativi. Gli utenti sono registrati presso la
polizia. Sono stati chiusi migliaia di Internet café. La diffusione
via Web di segreti di Stato è punita con la pena di morte o
l’ergastolo. Sono «censurati» alcuni gruppi di discussione oltre
a fonti d’informazione straniere, perlopiù americane.

IRAN
I contenuti pornografici e i siti dell’opposizione sono filtrati. Gli utenti
devono sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano a non visitare
siti non islamici. La navigazione è vietata ai minori di 18 anni. Almeno
400 Internet café sono stati chiusi. I siti iraniani devono sottostare a rigide
regole che rendono quasi impossibile l’interattività. È verosimile che la
posta elettronica sia censurata. I siti governativi sono utilizzati per
diffondere propaganda.

ARABIA SAUDITA
Il traffico in entrata e uscita dal Paese passa attraverso un proxy di
controllo e censura, che interdice l’accesso a siti non graditi. L’accesso
pubblico è effettivo solo dal 1999.

GIORDANIA
La navigazione è soggetta a un filtro software che blocca il materiale
considerato sessualmente esplicito.

IRAQ
Esiste un solo provider, controllato e utilizzato quasi esclusivamente 
dal governo. A partire dal 2000 sono state aperte alcune postazioni
pubbliche, sotto il diretto controllo statale. Il limite all’uso della Rete
risiede nel rispetto degli insegnamenti dell’Islam.

KUWAIT
I provider hanno il compito di bloccare tutti i contenuti sessualmente
espliciti e politicamente sovversivi.

OMAN
L’unico provider è attrezzato con filtri e proxy che limitano l’accesso a siti
incompatibili con l’Islam.

COREA DEL NORD
Internet è al bando. Non esistono nessun provider e nessuna 
possibilità di connessione. Sono disponibili solo alcuni siti ospitati
all’estero, espressione del governo di Pyongyang 
per diffondere propaganda di regime.

INDIA
Nel 2000 è stata promulgata una legge che considera ogni accesso non
autorizzato un crimine e ogni contenuto «anti-indiano» un reato punibile
con il carcere. I provider sono considerati responsabili per la presenza di
materiale offensivo o osceno.

LAOS
Un comitato governativo ha diffuso una serie di regole per cittadini
residenti ed espatriati che vietano la pubblicazione di contenuti tali 
da danneggiare l’unità e l’integrità del Paese. Sono bloccati numerosi 
siti a contenuto politico, mentre la diffusione d’informazioni 
giornalistiche è vincolata ad autorizzazione. 
È rigido anche il controllo sulla posta elettronica.

PAKISTAN
L’accesso è ristretto e in funzione delle poche connessioni disponibili. Il
governo esercita un forte controllo sui contenuti, bloccando i gruppi di
discussione indesiderati.

MALESIA
Esiste un solo provider. I contenuti sono controllati.

SINGAPORE
Sono attivi tre provider, ma oltre la metà della popolazione è connessa. Il
governo controlla strettamente il traffico. Alcuni siti considerati contrari
all’ordine pubblico e alla morale sono bloccati.

THAILANDIA
Provider e operatori Web sono perseguibili penalmente in caso di
circolazione di contenuti indecenti.

VIETNAM
L’accesso a Internet è vincolato a un’autorizzazione e al rispetto di un
rigido regolamento. I contenuti possono essere censurati se considerati
antigovernativi.
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